
 
 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l’effettuazione del test antigenico

Le presenti informazioni sono rese dalla ASL di Latina
(LT), tel.: 0773/6553901, E-MAIL: 
amministrazione@pec.ausl.latina.it, ad integrazione dell’informativa generale e di quella relativa ai referti on
sito internet: https://www.ausl.latina.it, P.I.:

 
1) CARATTERISTICHE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO
Il test di tipo diretto  rileva direttamente nel campione clinico la presenza del virus attraverso le sue proteine (antige
nucleico (RNA) come avviene con i test molecolari. Il test con l’utilizzo di piccola strumentazione di laboratorio può essere
diverse da un laboratorio analisi ed è in grado di fornire, in tempi rapidi,
comprovata utilità per la diagnosi rapida nei pazienti che sviluppano Covid
 
2) CARATTERISTICHE DEL TEST MOLECOLARE
Si tratta di una indagine molecolare reverse transcription (rt)
campione biologico. Questa metodica permette di identificare in modo altamente specifico e sensibile uno o più geni bersaglio
campione biologico e di misurare in tempo reale la concentrazione iniziale della sequenza target.
 
3) TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI TRATTATI 
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e riguardano:
- Anagrafica e dati di contatto del soggetto intere
con soggetti fisici con acclarata positività al Covid19 o stato sintomatologico riconducibile ad una presunta positività, sen
anagrafico alla persona con cui si è venuto in contatto;
- Particolari dati di natura personale riguardanti il proprio stato di salute per verificare presunte sintomatologie riconducib
 
 4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Per le finalità di seguito indicate, il consenso al trattamento dei dati personali non è richiesto. 

- per le finalità di prevenzione, diagnosi e cura (finalità di cura), la base giuridica è rappresentata dalla adesione volontar
dell’esame e dalla conseguente necessità del trattamento dei dati personali occorrenti. Le condizioni di liceità sono da individuarsi, 
pertanto, nell’art. 6, par. 1, lett. b) e nell’ar

- per motivi di interesse pubbliconel settore della sanità pubblica, qu
popolazione. La base giuridica è rappresentata dalle disposizioni di legge relative all’emergenza e prevenzione del contagio 
rispetto della normativa vigente in termini di comunicaz
epidemiologico  (implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dei vari  DPCM, delle D.G.R. delle Determi
delle Ordinanze della Regione Lazio in materia di te
U.0443471 del 20.05.2020 e U.0803366 del 18.09.2020). Le condizioni di liceità sono da individuarsi, pertanto, nell’ar
del GDPR. 

 
5) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DAT
Il trattamento dei dati personali, ovvero l’acquisizione, la registrazione, la comunicazione, la conservazione e la cancellaz
automatizzate e cartacee da parte del personale autorizzato al trattamento. I dati personali 
protetta da accesso fisico o logico non autorizzato, nel rispetto dei principi di esigenza di accesso e minimo privilegio.
tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra
Si segnala che, nell’ambito del percorso di gestione territoriale, gli esiti di tali indagini saranno trasmessi alla piattafo
accedono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e il Dipartimento di Prevenzione
adempimenti consequenziali quali, in caso di positività al Covid
isolamento e quarantena. 
I dati da Lei forniti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione e non saranno trasmessi a paesi esterni all’UE. 
 
6) DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali ptranno essere trattati da persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al 
che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo, idoneamente designati e s
le garanzie prestate in materia di protezione dei 
fornitore dei servizi di sviluppo e gestione operativa della piattaforma tecnologica impiegata.
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INFORMATIVA PRIVACY  
 

. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l’effettuazione del test antigenico
molecolare per la ricerca di SARS-Co.-2 

ASL di Latina/Titolare del trattamento, con sede in Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli 
MAIL: direzionegenerale@ausl.latina.it – privacy@ausl.

ad integrazione dell’informativa generale e di quella relativa ai referti on
, P.I.: 01684950593. 

1) CARATTERISTICHE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO 
Il test di tipo diretto  rileva direttamente nel campione clinico la presenza del virus attraverso le sue proteine (antige
nucleico (RNA) come avviene con i test molecolari. Il test con l’utilizzo di piccola strumentazione di laboratorio può essere
diverse da un laboratorio analisi ed è in grado di fornire, in tempi rapidi, generalmente entro e non oltre un’ora dal prelievo,  risultati attendibili e di 
comprovata utilità per la diagnosi rapida nei pazienti che sviluppano Covid-19. 

2) CARATTERISTICHE DEL TEST MOLECOLARE 
transcription (rt)-Real Time PCR per la rilevazione del genoma (RNA) del virus SARS

campione biologico. Questa metodica permette di identificare in modo altamente specifico e sensibile uno o più geni bersaglio
ogico e di misurare in tempo reale la concentrazione iniziale della sequenza target. 

3) TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI TRATTATI  
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e riguardano: 

Anagrafica e dati di contatto del soggetto interessato e altri dati di natura personale registrati nel questionario anamnestico, in merito a contatti 
con soggetti fisici con acclarata positività al Covid19 o stato sintomatologico riconducibile ad una presunta positività, sen

o alla persona con cui si è venuto in contatto; 
Particolari dati di natura personale riguardanti il proprio stato di salute per verificare presunte sintomatologie riconducib

4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
seguito indicate, il consenso al trattamento dei dati personali non è richiesto.  

per le finalità di prevenzione, diagnosi e cura (finalità di cura), la base giuridica è rappresentata dalla adesione volontar
necessità del trattamento dei dati personali occorrenti. Le condizioni di liceità sono da individuarsi, 

pertanto, nell’art. 6, par. 1, lett. b) e nell’art. 9, par. 2, lett. h) del GDPR; 
per motivi di interesse pubbliconel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute e sicurezza della 
popolazione. La base giuridica è rappresentata dalle disposizioni di legge relative all’emergenza e prevenzione del contagio 
rispetto della normativa vigente in termini di comunicazione alle preposte strutture sanitarie regionali per il contenimento 
epidemiologico  (implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dei vari  DPCM, delle D.G.R. delle Determi
delle Ordinanze della Regione Lazio in materia di test per l’identificazione del virus SARS-CoV-2,  nonché le Circolari Regionali 
U.0443471 del 20.05.2020 e U.0803366 del 18.09.2020). Le condizioni di liceità sono da individuarsi, pertanto, nell’ar

O DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali, ovvero l’acquisizione, la registrazione, la comunicazione, la conservazione e la cancellaz
automatizzate e cartacee da parte del personale autorizzato al trattamento. I dati personali sono sottoposti  a conservazione opportunamente 
protetta da accesso fisico o logico non autorizzato, nel rispetto dei principi di esigenza di accesso e minimo privilegio.
tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra. 
Si segnala che, nell’ambito del percorso di gestione territoriale, gli esiti di tali indagini saranno trasmessi alla piattafo
accedono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente per gli 
adempimenti consequenziali quali, in caso di positività al Covid-19,  l’effettuazione del tampone al soggetto interessato e la gestione dell’eventuale 

in alcun modo oggetto di diffusione e non saranno trasmessi a paesi esterni all’UE.  

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR 

che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo, idoneamente designati e s
le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate, quali il 
fornitore dei servizi di sviluppo e gestione operativa della piattaforma tecnologica impiegata. 
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. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l’effettuazione del test antigenico rapido e del test 

Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina 
privacy@ausl.latina.it PEC: 

ad integrazione dell’informativa generale e di quella relativa ai referti on-line, già fornite e consultabili 

Il test di tipo diretto  rileva direttamente nel campione clinico la presenza del virus attraverso le sue proteine (antigeni) e non tramite il suo acido 
nucleico (RNA) come avviene con i test molecolari. Il test con l’utilizzo di piccola strumentazione di laboratorio può essere eseguito anche in aree 

generalmente entro e non oltre un’ora dal prelievo,  risultati attendibili e di 

Real Time PCR per la rilevazione del genoma (RNA) del virus SARS-CoV-2 nel 
campione biologico. Questa metodica permette di identificare in modo altamente specifico e sensibile uno o più geni bersaglio del virus presenti nel 

ssato e altri dati di natura personale registrati nel questionario anamnestico, in merito a contatti 
con soggetti fisici con acclarata positività al Covid19 o stato sintomatologico riconducibile ad una presunta positività, senza alcun riferimento 

Particolari dati di natura personale riguardanti il proprio stato di salute per verificare presunte sintomatologie riconducibili al COVID19. 

per le finalità di prevenzione, diagnosi e cura (finalità di cura), la base giuridica è rappresentata dalla adesione volontaria all’esecuzione 
necessità del trattamento dei dati personali occorrenti. Le condizioni di liceità sono da individuarsi, 

ali la protezione da gravi minacce per la salute e sicurezza della 
popolazione. La base giuridica è rappresentata dalle disposizioni di legge relative all’emergenza e prevenzione del contagio Covid e 

ione alle preposte strutture sanitarie regionali per il contenimento 
epidemiologico  (implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dei vari  DPCM, delle D.G.R. delle Determinazioni e 

2,  nonché le Circolari Regionali 
U.0443471 del 20.05.2020 e U.0803366 del 18.09.2020). Le condizioni di liceità sono da individuarsi, pertanto, nell’art. 9, par. 2, lett. i) 

Il trattamento dei dati personali, ovvero l’acquisizione, la registrazione, la comunicazione, la conservazione e la cancellazione avviene con modalità 
sono sottoposti  a conservazione opportunamente 

protetta da accesso fisico o logico non autorizzato, nel rispetto dei principi di esigenza di accesso e minimo privilegio. I dati saranno conservati il 

Si segnala che, nell’ambito del percorso di gestione territoriale, gli esiti di tali indagini saranno trasmessi alla piattaforma Regionale dedicata dove 
dell’ASL territorialmente competente per gli 

19,  l’effettuazione del tampone al soggetto interessato e la gestione dell’eventuale 

 

trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR 
che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo, idoneamente designati e selezionati, altresì, per 

dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate, quali il 



 
 
 

 
 
 
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e tecn
specifici diritti,come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di a
Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità: 

 raccomandata A/R all’indirizzo: AUSL Latina

 PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it
indicando l’oggetto della richiesta e allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
 
 
8) PROPOSIZIONE DI RECLAMO  
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre 
art. 77 Reg. n. 679/2016). secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018
segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.
 
 
9) DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)
Il Titolare è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabil
di posta elettronica:  dpo@ausl.latina.it. 
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Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e tecn
21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.  

Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  

AUSL Latina Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT); 

amministrazione@pec.ausl.latina.it; 
l’oggetto della richiesta e allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali (
secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018

art. 144 D.lgs. n. 101/2018.  

) DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)
tracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica:   direzionegenerale@ausl.latina.it – privacy@ausl.latina.it

esponsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabil
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Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di 

l’oggetto della richiesta e allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali (ex 
secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018 o rivolgere una 

) DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)   
privacy@ausl.latina.it 

esponsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo 


